INTERSEZIONI

PAOLO VINEIS

2 giugno 2017

DALLA SOCIETA’ ALLA BIOLOGIA (E RITORNO)

ore 16.00
Dipartimento di
Sociologia e
ricerca sociale
Aula Kessler

introduce ROBERTO TURNO
Sappiamo poco dei processi biologici attraverso cui le disuguaglianze
sociali si traducono in salute o malattia; eppure conoscerli sarebbe
importante per rendere più incisive le politiche di sanità pubblica. Le
basi biologiche sottostanti alle disuguaglianze sociali nella salute.
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